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Il Gruppo Grotte Catania della Sezione
dell’Etna del Club Alpino Italiano, organizza il
laboratorio esperienziale

Club Alpino Italiano
Sezione dell’Etna
Gruppo Grotte Catania

“Comunicazione efficace

in didattica”

Il Laboratorio ha come obiettivo quello di promuovere un momento di scambio e confronto sulle
tecniche e modalità didattiche maggiormente in
uso da parte degli Istruttori di Speleologia, per
poi rileggerle e modularle alla luce delle moderne
tecniche di comunicazione efficace, di gestione del clima d’aula
e di conoscenze in ambito di Programmazione Neurolinguistica (PNL).
La partecipazione al laboratorio è riservata agli Istruttori
della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI, fino al
raggiungimento del numero massimo di 20 iscritti. Le richieste saranno accolte secondo l’ordine di arrivo, fino ad esaurimento della disponibilità indicata. Se il numero delle richieste
fosse inferiore ai posti disponibili il corso verrà aperto anche
agli Istruttori Sezionali di Speleologia, e sarà ritenuto valido
come aggiornamento.
La scheda di adesione, debitamente compilata in tutte le sue
parti, deve pervenire tramite mail alla Segreteria del Corso,
entro il 15 novembre 2015.
La richiesta dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento della quota d’iscrizione corrispondente a € 180,00
comprensiva dei costi di vitto e alloggio in struttura tipo rifugio alpino e del materiale didattico. Il versamento dovrà
essere effettuato con bonifico bancario intestato alla sezione
del CAI di Catania utilizzando il codice IBAN
IT25 K030 1503 2000 0000 3401 360.
Causale: “La comunicazione efficace in didattica” Titolo/Qualifica, cognome e nome del partecipante.

Laboratorio
esperienziale

“Comunicazione
efficace in didattica”
Equipaggiamento
I partecipanti al corso dovranno essere dotati della seguente attrezzatura personale:

•
•
•
•
•

Zafferana Etnea (CT )
27 - 29 novembre 2015

Abbigliamento da montagna
Asciugamani;
Saccopelo;
Lampada frontale
Scarponcini da trekking

Logistica
Il corso si terrà presso il Centro Redemptoris Mater, sito in Zafferana Etnea, contrada
Carlino, a pochi passi dal pluricentenario “Ilice di Carrinu”, offre anzitutto un’ampia
estensione di bosco all’interno del Parco dell’Etna dove è possibile fare delle passeggiate
distensive percorrendo la stradella interna.
Chi avesse particolari allergie o intolleranze alimentari o adottasse una dieta vegetariana
è pregato di farlo presente al momento della registrazione alla segreteria del corso.

Trasporti
Catania è raggiungibile facilmente con tutti i mezzi di trasporto. I partecipanti che usufruiranno di mezzi di trasporto pubblici sono invitati a contattare anticipatamente la
segreteria del corso che provvederà ad organizzare il servizio navetta per la sede del corso.
Per raggiungere direttamente la sede del corso, dalla villa comunale di Zafferana seguire la
strada provinciale per Milo. Prima del ristorante “Mouline Rouge” prendere il bivio per
Caselle (via Algerazzi). Arrivati nella piazza di Caselle salire sempre a sinistra per via
Spoto. Arrivati alla fine della strada seguite la segnaletica “Ilice di Carlino” e attraverso
una strada in terra battuta giungerete al Centro.
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Il laboratorio, interattivo,
sarà condotto dal Trainer

Modulo Iscrizione

Mirco Soprani

Il sottoscritto:
Qualifica SNS

_______________________________

Nome ______________________________________
Cognome ___________________________________

Il corso sarà diretto
dall’INS

Luogo e data nascita ___________________________

Fabio Minà

Residente a __________________________________

fabio.mina@sns-cai.it

Via ________________________________________

Programma
Telefono ____________________________________

La segreteria del
corso INS

Email ______________________________________

Giuseppe Priolo

Socio del CAI di ______________________________

giuseppe.priolo@sns-cai.it

Tessera CAI numero __________________________

SABATO 28 NOVEMBRE
ore 09.00: inizio lavori
ore 13.00: pranzo
ore 15.30: prosecuzione lavori
ore 20.00: cena

Allergie/Intolleranze alimentari ___________________
CHIEDE
di essere iscritto al laboratorio esperienziale
“COMUNICAZIONE EFFICACE IN DIDATTICA”;
che si terrà dal 27 al 29 novembre 2015 dichiara di aver
versato la somma di € 180,00 a mezzo bonifico di cui
allega copia.
Luogo e data _________________________________
Firma ______________________________________

VENERDI’ 27 NOVEMBRE
ore 15.00: presentazione dei partecipanti e
inizio lavori
ore 20.00: cena

Logistica
Gruppo Grotte Catania— CAI Sezione dell’Etna
Via Messina 593/A - 95126 Catania
Web: www.gruppogrottecatania.it
Blog: gruppogrottecatania.blolgspot.com
Tel./Fax: 0957153515
Cell: 3400980820
E-mail: segreteria@gruppogrottecatania.it

DOMENICA 29 NOVEMBRE
ore 09.00: confronto delle esperienze e
chiusura lavori
ore 13.00: pranzo e saluti.

